
COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara

Ufficio: SINDACO

ORDINANZA N. 35 DEL 23-12-2020

Oggetto: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE DEGLI
ORARI DEI MERCATI SETTIMANALI NEL TERRITORIO
COMUNALE

IL SINDACO

Visto l’art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;

Vista la L.R. Emilia Romagna n. 12/1999 e s.m.i.;

Visto il punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n.
1368/1999 e s.m.i;

Visto l’art. 13, comma 3, del vigente “Regolamento mercati e fiere” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/10/2020;

Ritenuto di dover stabilire gli orari di svolgimento dei mercati settimanali che si
svolgono il martedì in località Tresigallo e il giovedì in località Formignana;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

I mercati settimanali che si svolgono il martedì in località Tresigallo e il giovedì in
località Formignana osserveranno i seguenti orari:

ORARIO DI ATTIVITA’
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 è consentito l’accesso all’area mercatale per
l’allestimento del banco di vendita da parte dei titolari di posteggio;
l’attività di vendita è consentita fino alle ore 13.00;
alle ore 8.30 verrà effettuata, tra i presenti non titolari di posteggio,
l’assegnazione dei posteggi non occupati entro tale ora;
l’area occupata dovrà essere sgomberata entro un’ora dal termine dell’attività
di vendita



ASSENZE
Il concessionario di posteggio non presente all’ora stabilita dalla presente
ordinanza sarà considerato assente.
Qualora il concessionario di posteggio si allontani dal mercato prima dell’orario
prefissato per la cessazione della vendita, la sua presenza verrà annullata e
conteggiata come assenza ingiustificata
L’esercente non titolare di posteggio che non occupa il posteggio assegnatogli
entro mezz’ora dall’assegnazione, perde il diritto al posteggio, senza rimborso
del canone eventualmente versato ed il posteggio stesso può essere
assegnato ad altro esercente.

MERCATI STRAORDINARI
La presente ordinanza di applica anche ad eventuali mercati straordinari.

SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con
le sanzioni previste all’art. 44 del vigente “Regolamento mercati e fiere”

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Contro la presente è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Bologna oppure
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
Perelli Laura

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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